
VERBALE  DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
 

Seduta del 11.3.2009 (Contrattazione decentrata integrativa 2008 e definizione CCDI 2004) 
 
 

L’anno 2009 il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 16,15, sono presenti: 
 
Per la parte pubblica: 
 
Dott. PELLEGRINO Angelo  Presidente 
BISIGNANO Fortunato  Componente 
GUIDO Francesco   Componente 
 
Per la R.S.U.: 
 
MERINGOLO Dario 
CESARIO Giovambattista 
CAIRO Carmine 
MERINGOLO Giuseppe 
FERRARI Giuseppe 
 
Per la parte sindacale: 
 
NUCCI Alessandro  CISL 
LA CAVA Vincenzo  DICCAP 
SCARPINO Silvano  CSA 
NICOLETTI Franco  UIL 
CARUSO Antonio   CGIL 
 
 
   Il Presidente dopo avere illustrato la situazione pregressa dà lettura delle note interlocutorie tra il 
CSA e l’Amministrazione nonchè della delibera di Giunta Comunale n. 56 del 2009. Sulla base di 
quanto su esposto si conviene al seguente accordo: In ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza 
il riconoscimento del diritto a partecipare alla CCDI 2002-2005 del Sig. Giuseppe Silvano Scarpino 
quale unico legittimo rappresentante del CSA. La delegazione trattante ne prende atto e dà formale 
riconoscimento al CCDI dell’anno 2004. 
   Passa quindi alla contrattazione dei vari istituti, preliminarmente si dà informativa sulla 
consistenza del fondo pari ad €. 110.822,32 più €. 16.093,39 quale economie degli anni pregressi 
per un totale di €. 126.915,71 al netto dell’indennità di comparto e delle pregresse progressioni 
orizzontali, stabilendo quanto segue: Relativamente alla progressione orizzontale, preso atto delle 
disponibilità economiche e preso atto della proposta della parte pubblica, si concorda di riconoscere 
la graduatoria del 2004 e di consentire la progressione orizzontale agli aventi diritto che non ne 
avevano usufruito per mancanza di fondi fino alla concorrenza di €. 30.000,00 con decorrenza 
1.1.2008. 
    
   Per l’anno 2008 vengono destinate €. 45.915,71 per le specifiche responsabilità così ripartite: 

 CAT. D €. 2.500,00 
 CAT. C €. 1.500,00/2.000,00 
 CAT. B €. 800,00 

secondo i criteri proposti dalla parte pubblica e concordati. 
 
   Per l’indennità di rischio   €.   5.000,00 
   Per l’indennità di disagio  €.   7.500,00 



   Per l’indennità maneggio valori €.   1.500,00 
   Per l’indennità festiva e notturna €.   8.000,00 
   Per la reperibilità   €. 13.000,00 
   Per l’indennità di turno  €.   6.000,00 
   Per la produttività collettiva €. 10.000,00. 
 
   Relativamente alla produttività collettiva le OO.SS. e la RSU invitano la parte pubblica a tenere in 
particolare conto il personale che opera nei servizi esterni.      
        
  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE    
F.to Dott. Angelo Pellegrino 
 
 
LA PARTE PUBBLICA     I COMPONENTI SINDACALI 
F.to Fortunato Bisignano    F.to Dario Meringolo 
F.to Francesco Guido     F.to Giuseppe Meringolo 
       F.to Giovambattista Cesario 
       F.to Giuseppe Ferrari  

        F.to Alessandro Nucci 
        F.to Silvano Scarpino  
        F.to Antonio Caruso  
        F.to Vincenzo La Cava 
        F.to Carmine Cairo 
        F.to Franco Nicoletti 
         


